
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del  08/07/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL 
ARTICOLO 194 PRIMO COMMA LETT E DEL TUEL PER LE 
COMPETENZE DOVUTE ALLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 
IPSA. SRL PER I SERVIZI CIMITERIALI RESI PER IL PERIODO APRILE 
LUGLIO..

L’anno  duemilasedici addì  otto del  mese  di  luglio alle  ore 19:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 6

E' presente in aula L'assessore  Dott.ssa  CIMMINO NUNZIA GIUSEPPINA.

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.



Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1329  del  22/06/2016,  avente  oggetto:RICONOSCIMENTO 
DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ARTICOLO 194 PRIMO COMMA LETT 
E DEL TUEL PER LE COMPETENZE DOVUTE ALLA SOCIETA A RESPONSABILITA 
LIMITATA IPSA.  SRL PER I  SERVIZI  CIMITERIALI  RESI PER IL PERIODO APRILE 
LUGLIO., allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato  è il seguente:

VOTANTI: N. 11

Favorevoli 9
Astenuti 2 (Puggioni S. - Biggio S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1329 del 22/06/2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1329 del 22/06/2016

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL 
ARTICOLO 194 PRIMO COMMA LETT E DEL TUEL PER LE 
COMPETENZE DOVUTE ALLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 
IPSA. SRL PER I SERVIZI CIMITERIALI RESI PER IL PERIODO APRILE 
LUGLIO.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso:
 che con determinazione n. 384 del 2.07.2013 è stato affidato alla società a responsabilità limitata 

I.P.S.A. s.r.l., con sede legale in  San Severo (FG) alla Via Sacchetti, n. 20, l’appalto dei servizi 
cimiteriali locali, per mesi 24 scadenti il 31.07.2015;

Considerato: 
 che il responsabile p.t. dell’Area Servizi, di cui al Decreto Sindacale n. 18/2015, competente, 

ratione  materie,   in  ordine  ai  Servizi  cimiteriali,  effettuando accertamenti  sugli  adempimenti 
contrattuali operati dal predetto operatore economico, aveva riscontrato che la stessa, nonostante 
furono inoltrati numerosi solleciti avanzati dal suo predecessore,  acché la ditta adempiesse in toto 
ai propri impegni contrattuali, non aveva provveduto in merito a varie carenze a questa ascrivibili; 

 che l’I.P.S.A. aveva prodotto fatture per totali € 29.873,56, relativi ai servizi riguardanti i mesi di 
Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 (sino alla scadenza del 31.07.2015);

 che, per quanto sopra, con nota n. 9336 datata 27.08.2015, il citato responsabile, contestando 
l’illegittima pretesa dei pagamenti,  in quanto la ditta era contrattualmente inadempiente sotto 
diversi aspetti (puntualizzati distintamente in quella nota), comunicava alla Direzione dell’I.P.S.A. 
che a tale importo si sarebbe detratta la somma di € 10.000,00, a fronte dei mancati censimenti 
delle concessioni cimiteriali (art. 3, n. 8 del Contratto 3 e artt. 2 e 13 del relativo Capitolato 
Speciale d’Appalto), non effettuati per l’appunto dall’impresa e richiedeva altresì il pagamento 
della fattura n. 30/2015, emessa dal Comune (per € 1.525,00), dovuto dalla ditta  per il noleggio 
delle attrezzature cimiteriali concesse a questa dall’Ente e  relativa ai  mesi di  Marzo, Aprile, 
Maggio Giugno e Luglio 2015;

Dato atto:
 che,  in   ultimo alla  predetta  nota  n.  9336,  si  subordinava  comunque il  pagamento  da  parte 

dell’Ente  della  somma  di  €  19.873,  56,  alla  dimostrazione  cartolare,  da  parte  dell’I.P.S.A., 
dell’assolvimento   del  pagamento  totale   (stipendi  e  TFR)  delle  competenze  dovute  ai  due 
dipendenti operanti nel contesto del cimitero locale;

 che la citata ditta,  con lettera datata 8.09.2015 (ns.  prot. n.  9697 del 10.09.2015), contestava 



maldestramente, senza alcuna obiettiva ragione, le motivazioni espresse dal responsabile nella più 
volte citata nota n. 9336, richiedendo a saldo il pagamento della somma di € 21.000,00;

 che con successiva nota n. 9840 del 15.09.2015, lo stesso Responsabile dell’Area Servizi Dott. 
Enzo Augusto Pinna, respingeva l’illegittima, ingiustificata e non fondata richiesta, ribadendo che 
“Non pare di intravvedere nelle argomentazioni amministrative e contabili ivi riportate, obiettive  
considerazioni che possano essere, seppur in parte, condivise da questo Ufficio”, confermando 
pertanto le decisioni già assunte in merito;

 che  la  Ditta,  con  lettera  datata  16.09.2015  (ns.  prot.  n.9869  del  17.09.2015),  richiedeva  il 
pagamento della somma di € 19.873,56 (impegnandosi a saldare la fattura n. 30/2015 entro il 
25.09.2015), non documentando la regolarizzazione degli stipendi e TFR dovuti ai dipendenti;

 che con nota n. 10059 datata 23.09.2015,  comunicò alla ditta l’intervento sostitutivo dell’Ente in 
caso di inadempienza retributiva dell’esecutore, se l’IPSA non provvedeva, entro il termine di 15 
giorni  dalla  ricezione  della  stesa  nota,  al  pagamento  di  tutte  le  retribuzioni  dovute  ai  n.  2 
dipendenti;

 che  l’Amministratore  dell’IPSA,  con   lettera  datata  06.10.2015  (ns.  prot.  n.  10514  del 
07.10.2015), riscontrando la predetta nota n. 10059, comunicava all’ufficio di aver provveduto a 
saldare le competenze dei dipendenti (saldo stipendi Luglio 2015 e TFR - € 1.200,00 per stipendi 
e  € 2.295,42 per TFR), unendo a tal fine copia degli accrediti disposti in merito dal Monte dei 
Paschi  di  Siena,   richiedendo altresì  il  pagamento della somma di  €  18.348,56 a saldo delle 
proprie competenze maturate con questo Ente;

 che con nota n. 10836 del 19.10.2015 il Dott. Pinna richiedeva all’IPSA l’emissione di una “Nota 
di credito” per € 12.200,00, IVA compresa e la ditta la produceva (nota di credito n.  88 del 
30.09.2015) per € 10.000,00 e lo stesso Ufficio, con nota n. 11223 del 29.10.2015 ne riscontrava 
l’erroneo  ammontare;

 che  l’IPSA,  con  lettera  datata  19.10.2015  ribadiva  la  correttezza  dell’importo  (€  10.000,00) 
computato nella citata nota di credito;

 che successivamente lo Studio Legale Tributario dell’Avv. Cosimo Biscozzi di Milano, a nome 
della propria assistita l’IPSA srl, rimarcava l’esattezza della somma di € 10.000,00 della citata 
nota di credito, richiedendo pertanto il pagamento della somma di € 18.348,56 (IVA compresa) 
dovuta all’IPSA, avvertendo che, nel caso di un eventuale mancato pagamento da parte dell’Ente, 
entri  il  termine  di  gg.  7   dalla  ricezione  della  stessa  nota  da  parte  del  Comune,  si  sarebbe 
proceduto nelle azioni  legali  del  caso,  con richiesta di  emissione di  un decreto ingiuntivo e, 
ricorrendone i presupposti, dell’Atti di precetto relativo;

 che in data 05/02/2016, l'Avv. Cosimo Biscozzi ha emesso fatt.n.3 relativa all'Assistenza legale 
alla ditta IPSA srl relativa al ricorso per il Decreto ingiuntivo contro il Comune di Carloforte per 
un ammontare di € 1458,00 oneri compresi;

Constatato:
 che in data 13.05.2016, è stato acquisito al numero 5069 del Protocollo Generale, ricorso ex art. 

702 bis c.p.c.,  notificato ad istanza della società IPSA srl, con la quale adisce il Tribunale di 
Milano per condannare il Comune di Carloforte al pagamento della somma di € 18.346,56, come 
riportato in premessa;

Ritenuto: 
 che un prosieguo della vicenda in sede legale appare di esito incerto ed un’eventuale soccombenza 

dell’Ente  comporterebbe  a  carico  dello  stesso  un  aggravio  di  spese  che  opportunamente  si 
possono evitare con il presente provvedimento, disponendo pertanto il  riconoscimento di quanto 
indicato dall’impresa, considerato altresì che l’udienza in discussione è fissata per il  giorno 28 
Giugno p.v.;

 pertanto opportuno provvedere alla liquidazione dovuta alla citata impresa;

Considerato: 



 che comunque, allo stato attuali, non sono rinvenibili in Bilancio le somme relative atte a disporre 
la prospettata liquidazione e che, per tali motivi sia necessario riconoscere il debito dell’Ente nella 
fattispecie legale del “Fuori bilancio”, da presentare nella competente sede consiliare;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. Riconoscere, ex lett. e dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000, quale legittimo il debito fuori 
bilancio ammontante a complessivi € 19.807,27, maturati nei confronti della ditta ipsa 
SRL DI San Severo (FG);
far fronte alla spesa di che trattasi a mezzo del Capitolo 165610/Bil.2016;

2. Dare  atto che  il  Responsabile  del  Servizio  provvederà  a  tutti  gli  adempimenti 
successivi;

3. Disporre di trasmettere il presente atto all’organo di revisione Economico Finanziaria e 
alla Procura Regionale della Corte Dei Conti.

Stante  la  particolare  urgenza  di  provvedere  si  richiede  l’immediata  esecutività  del  conseguente 
deliberato.


